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Il giorno 10 dicembre 2017 è deceduta a Buenos Aires, Casa Provinciale - Argentina
la Consorella

SUOR MARIA DAMIANA
(Florencia Chavez)
Nata a Corrientes – Argentina, il 28 aprile 1922.
Aveva 95 anni di età e 67 di Professione Religiosa.
Apparteneva alla Provincia “N. S. di Luján” – Argentina.

“Sei tu, o cara e santa Chiesa di Gesù, che nel dare alla terra le nostre spoglie mortali, le
collochi colla fronte rivolta al cielo, e colle mani congiunte in atto di preghiera, e nelle tue
preci vai ripetendo che la morte del giusto è un dolce sonno, che la terra dei morti è la
terra della speranza in cui la Croce sta per guida e il Cielo per volta”.

(Don Orione)

RIPOSA IN PACE !
“In tutte le Case dell’Istituto, all’annuncio della morte si reciterà il Salmo 129 e si
celebrerà una Santa Messa” (cfr. art. 43 N. G.).
Sr M. Françoise Ravaoarisoa
Segretaria generale

SUOR MARIA DAMIANA

TESTIMONIANZE:
Ho incontrato a Suor M. Damiana quando andavo alla scuola elementare di Don Orione e
facevo volontariato nel Cottolengo a Córdoba. Sempre attiva, entusiasta e nonostante i limiti fisici,
dell'ulcera della gamba che doveva curare ogni giorno, mi ha accolto sempre, anche nella sua
stanza, dove lei cercava un po’ di tempo per riposare dalla sua attività. Sempre attenta ai bisogni di
coloro che andavano a visitare le ragazze assistite. Aveva nei dettagli il ricordo delle famiglie e la
delicatezza di chiamarle per telefono quando non venivano così spesso o sapeva che stavano
vivendo qualche difficoltà. Era una pioniera nella delicatezza di usare il telefono per fare le opere di
beneficenza che poteva.
Accompagnava il processo di molti che sono passati da lei. Io ho avuto la grazia di affidarle
il mio discernimento vocazionale e sentire che aveva iniziato ad accompagnare la mia famiglia ed
era presente il giorno in cui sono entrata in congregazione.
Fu una donna consacrata per intero, non si fermava mai, passeggiata o uscita che c’era, lei
era presente anche se non era lei ad organizzarla. Ha avuto sempre un atteggiamento di donna di
preghiera, mai ha perso la pace e la gioia che diffondeva intorno a sé, erano un invito a seguire
Gesù nello stile femminile di figlia di Don Orione.
Grazie, Sr. Damiana per la tua testimonianza e per la proficua dedizione che hai fatto nella
terra di Cordoba dove sei ricordata con grande affetto. Ogni volta che venivo a riposare nella mia
famiglia, i residenti e gli impiegati del cottolengo, quelli vicini alla parrocchia, gli insegnanti della
scuola mi chiedevano di te. Lo so che ti prendi cura di noi dal Cielo.
Sr. Ma Karina Rodriguez
È difficile ma allo stesso tempo così emozionante e bello poter dire qualcosa su ciò che ho
vissuto con l'amata Sr. M. Damiana. L'ho incontrata al Cottolengo di Cordoba nel 1993. Sono
andato a Messa in parrocchia e l'ho vista seduta sui primi banchi, circondata dalle ragazze del suo
padiglione. Ha richiamato la mia attenzione il fatto che le sue ragazze con un solo sguardo sapevano
già cosa fare. Alla fine della Messa l’ho vista incontrare altre giovani donne con le quale
condivideva alcuni momenti.
Sempre con un sorriso grande, molto perspicace e un po’ furbo, sembrava sempre avere
qualcosa da dire o fare uno scherzo. Molto attenta ai bisogni delle ragazze assistite, per un periodo
ha avuto la responsabilità di due padiglioni e molte volte è stata vista passeggiare la notte de uno
all’altro. Ricordo che un pomeriggio andai a trovarla e mi chiese perché andassi al padiglione degli
uomini e non al suo; passai e lei mi mostrò ognuna delle sue ragazze, le conosceva molto bene,
sapeva che cosa aveva ciascuna come una vera Mama ed io ero veramente senza parole. Così ho
iniziato ad andare sempre più da lei e poi, andando a Messa la mattina e visitando la comunità ho
parlato molto con lei. Era una donna semplice, di profonda preghiera, di molta pace e una gioia
splendida.
Grazie, perché il tuo esempio di vita consacrata all’amore e al servizio mi hanno conquistato
il cuore.
Sr. Ma Mercedes Tomaino
Ricordo suor Damiana molto devota alla Vergine, fedele alla recita del Rosario. Sempre aiutando
e ascoltando tutti.
Sr M. Claudia Encina

